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ALLEGATO “1” 
Al Comune di Villavallelonga 

Piazza Olmi, 2 
67050 – Villavallelonga (AQ) 

 
 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla "Manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 6 e dell'art. 122 c. 7 del d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei 
"Lavori di sistemazione strada comunale Villavallelonga - Pescasseroli"".  
 
Importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 489.135,71 (Euro 
quattrocentoottantanovemilacentotrentacinque/71) IVA esclusa. 
 
Il sottoscritto…………………………………………. 
nato il ……………a …………………………………... 
residente nel Comune di……………………………….Provincia…………………….. 
Stato………………………………………………….. 
Via/Piazza……………………………………………. 
in qualità di …………………………………………... 
dell’impresa…………………………………………... 
con sede legale nel Comune di…………………………Provincia…………………….. 
Stato…………………………………………………… 
Via/Piazza…………………………………………….. 
con codice fiscale n…………………………………… 
con partita IVA n……………………………………. 
Telefono………………………………………….Fax………………………………… 
e-mail…………………………………………………………………………………… 
 
AUTORIZZA IL COMUNE DI VILLAVALLELONGA A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI 
COMUNICAZIONE: 
  
P.E.C. ………………………….……………………………………… 
 
Firma del Titolare o Legale Rappresentante______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

 impresa singola; 

o come 

consorzio formalmente costituito di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i; 

consorzio formalmente costituito di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

o come 

capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti; 

o come 

mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
(DATI GENERALI DELL’IMPRESA) 
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DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
FORMA GIURIDICA: 
____________________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE: 
____________________________________________________________ 
 
 
PARTITA I.V.A.: _________________________ COD. ATTIVITA_________________ 
 
 
 

SEDE VIA Numero 
Civico 

C.A.P. LOCALITA’ 
 

PROV. 
 

TELEF. FAX 
 

LEGALE        

OPERATIVA        

RECAPITO 
CORRISPO 
NDENZA 

       

E-MAIL  

        

 
 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (SOA) 

Denominazione e sede 
organismo di 
attestazione 

Estremi attestato di qualificazione 

n. Data rilascio Data di scadenza 
 

    

□ Prestazioni di sola costruzione 
□ Per prestazioni di progettazione e costruzione 
( barrare la voce che interessa) 
 

CATEGORIE CLASSIFICHE 

    

    

    

    

 
 
 

Organismo certificatore accreditato ai 
sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 4500, al rilascio della 
certificazione nel 
settore delle imprese di costruzione 

Estremi certificazione del sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 

Denominazione sede n. Data rilascio Data scadenza 

     

 
 

 ovvero (solo per le imprese non in possesso dell’attestazione SOA). 
a) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio, lavori analoghi di importo non inferiore a 

quelli da affidare. 
b) di aver sostenuto nel quinquennio, un costo complessivo del personale dipendente non 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto a). 
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c) di essere in possesso, in relazione alle categorie dei lavori di indicate, di adeguata 
attrezzatura tecnica di cui l’azienda dispone a titolo di proprietà, locazione finanziaria e 
noleggio. 

 
 
Fornisce altresì le seguenti indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica¹: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) il prospetto/tabella sopra indicato può costituire oggetto di un allegato alla presente istanza/autodichiarazione 
 
 

TIPOLOGIA(ad es.: veicoli, gru, 
betoniera,ecc) 

TITOLO giuridico di 
disponibilità 
(proprietà, leasing, noleggio) 
 

RIFERIMENTI 
idonei(ad es.: targa, matricola, 
atto di acquisto, ecc.). 
 

   

   

   

 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. 

Sede Data di iscrizione N. 
 

   

ATTIVITA’ 

   

   

   

   

 
 

C.C.N.L. applicato 
(barrare la casella di 
interesse) 
 

 Edile industria 

 Edile Cooperazione 

 Edile Piccola Media Impresa 

 Edile Artigianato 

 Altro non edile 

Dimensione aziendale 
(barrare la casella di 
interesse) 
 

 Da 0 a 5 dipendenti 

 Da 6 a 15 dipendenti 

 Da 16 a 50 dipendenti 

 Da 51 a 100 dipendenti 

 Oltre 100 dipendenti 

 
I.N.A.I.L. 

Codice ditta Posizioni assicurative territoriali 
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I.N.P.S. 

Matricola azienda Sede competente 

  

Posizione contributiva individuale 
titolare/soci imprese artigiane 

Sede competente 

  

 
CASSA EDILE 

Codice impresa  Codice cassa Sede competente 

   

   

   

 
Che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica della Regolarità Tributaria e la 
seguente: 
 

 CAP e Provincia Indirizzo 
 

Agenzia delle Entrate di 
 

  

 
 
 (per le cooperative di produzione e lavoro) 

Iscrizione nel REGISTRO DELLA PREFETTURA di ______________________________ 

al N° ___________________ dalla data del ________________________________ 

 

Iscrizione nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE presso il MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE al N° ___________ dalla data del _________________ 

 
 
(Per le societa in nome collettivo) 
SOCI: 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

     

     

     

     

 
 (Per le societa in accomandita semplice) 
SOCI ACCOMANDATARI: 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

     

     

     

     

 
SOCI ACCOMANDANTI: 
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Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

     

     

     

     

 
 (Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le 
societa cooperative per azioni o a responsabilità limitata) 

 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Nome Cognome o denominazione Luogo e data di nascita o 
di costituzione 

Quota di 
partecipazione 

 

     

     

     

     

     

 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 
 

Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia 
sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i 
soggetti che hanno tali diritti. 
 

Indicazione del documento dal quale i predetti 
diritti risultano (libro dei soci, comunicazioni 
ricevute, qualsiasi altro dato a 
propria disposizione) 

  

  

  

  

  

  

 

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

 

 

 

 

 

 
 (Per le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del 
servizio: 

 

Nome Cognome o denominazione Luogo e data di nascita o 
di costituzione 

Quota di 
partecipazione 

 

     

     

     

     

     

 
 



 6 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 
 

Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia 
sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i 
soggetti che hanno tali diritti. 
 

Indicazione del documento dal quale i predetti 
diritti risultano (libro dei soci, comunicazioni 
ricevute, qualsiasi altro dato a 
propria disposizione) 

  

  

  

  

  

  

  

 

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

     

     

     

     

 
 (Per tutti) 
LEGALI RAPPRESENTANTI (specificare eventuali firme congiunte): 
Cognome Nome Data di nascita / Luogo di nascita Carica sociale e relativa scadenza, eventuale firma 
congiunta con 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Carica sociale e 
relativa scadenza, 
eventuale firma 
congiunta con 
…….. 

     

     

     

     

     

 
PROCURATORI COMPETENTI PER GLI ATTI DELLA PRESENTE GARA: 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

Procura conferita 
da 

 

a rogito del 
dott. 

 

notaio in in data Con atto rep. N. 
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Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Comune di 
residenza 

 

     

Procura conferita 
da 

 

a rogito del 
dott. 

 

notaio in in data Con atto rep. N. 
 

     

 
DIRETTORI TECNICI: 

Cognome Nome Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita Titolo di studio 
Requisito 

professionale 
 

     

     

     

     

     

 
ELENCO DELLE IMPRESE CON LE QUALI SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO  
ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

denominazione Ragione 
sociale 

 

Sede legale c.f. / P.IVA 
 

    

    

    

    

 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

a) che l’impresa o il titolare della ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che nei cui riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; non e stata emessa sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non e 
stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa; 

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) □ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
oppure 



 8 

□ di avere in corso contenzioso tributario relativo alla sotto indicata irregolarità/inadempienza non 
ancora concluso con pronuncia definitiva: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
(allega documentazione riferita al suddetto contenzioso) 
oppure 
□ a seguito di iscrizione a ruolo od emissione di cartella esattoriale, di aver proceduto al relativo 
pagamento della cartella n. ______________ (si allega documentazione) 
(barrare la casella che interessa) 

 
N.B. Si chiarisce che in presenza di pronuncia/procedura definitiva relativa ad 
irregolarità/inadempienza in materia di imposte e tasse l’impresa non potrà partecipare alla gara 
d’appalto e cosi anche in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale non impugnata. 
 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e 
ss.mm.ii., in quanto occupa non piu di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria 
di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., in quanto (specificare eventuali 
altre cause di non soggezione all’obbligo) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
o, in alternativa 

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99) di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 
17 della legge 68/99 e ss.mm.ii, come risulta dai dati in possesso dell’Ufficio 
________________________________________________ 
presso la Provincia di _____________________________ Via _________________ n. _______ 
CAP___________________; 
(barrare la casella di interesse) 
 

k) che nei confronti dell’impresa non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248; 
 
k-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
k-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che siano ricorsi i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la quale cura la pubblicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 
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l) che i titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale, che il socio o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito sono (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e la data di cessazione dalla carica): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 (qui di seguito barrare la casella che interessa) 

Che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto l) non risulta che e stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, non e stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, non e stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

OPPURE 
nel caso in cui a carico dei soggetti di cui al precedente punto l) risulti che e stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o e stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure e stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; o e stata emessa la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Indicare qui di seguito (dimostrare anche con atti allegati) gli atti o le misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, adottate dall’impresa: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione ai sensi 
dell’ art. 38 comma 2 (si fa presente che tale dato incide sulla veridicità della presente 
autodichiarazione comportando conseguenze penali ed amministrative). 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
ULTERIORI DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L’IMPRESA/DITTA 
 

1)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in qualsiasi 
relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e che la propria offerta 
non e imputabile ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate da altri concorrenti; 
o, in alternativa 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
o, in alternativa 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente². 

2) L’impresa che rappresento: 
□ non si e avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18.10.2001 n. 383, come 
modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226 del 22.11.2002; 
□ si e avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18.10.2001 n. 383, come 
modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226 del 22.11.2002 e gli stessi si sono 
conclusi. 
(barrare la casella che interessa) 

3) non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto, di cui all’art. 13 D.L. 4 luglio 2006 
n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 720 della legge 
27 dicembre n. 296. 
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Esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la 
documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale. 

 
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità 
(indicare il tipo di documento): ____________________________, n.______________________, rilasciato 
da ___________________________________________ il _____________________. 
 
Luogo e data:_____________________________ 
   
  Timbro dell’Impresa                                    Firma del Titolare o Legale Rappresentante 
_______________________                                    _______________________________ 
                                                                                       (firma per esteso e leggibile) 
 
 
(2) Se ricorre questa condizione allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
NOTE: 
1) Per evitare errori od omissioni, le dichiarazioni per la partecipazione alla gara in oggetto devono essere 
rese dai concorrenti utilizzando preferibilmente il presente stampato. 
2) Ove gli spazi previsti nel modulo fossero insufficienti e possibile aggiungere degli allegati da sottoscrivere 
con le stesse modalità in ogni pagina 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad 
autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica debitamente sottoscritta, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non 
e soggetta all’imposta di bollo. 
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AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
(allegare copia del documento di identità del dichiarante) 

 
ALLEGATO “2” 
 
OGGETTO: "Manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 
57 c. 6 e dell'art. 122 c. 7 del d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei "Lavori di sistemazione 
strada comunale Villavallelonga - Pescasseroli"".  
 
Importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 489.135,71 (Euro 
quattrocentoottantanovemilacentotrentacinque/71) IVA esclusa. 
 

DICHIARAZIONE 
 
In riferimento alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e 

delle concessioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere anche resa la sotto 
riportata dichiarazione. 
 

Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 
 

Da compilare e sottoscrivere da parte del direttore tecnico se non è anche legale rappresentante 
se si tratta di impresa individuale, dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società). 
 
Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
Io sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato a _________________________ il _____________ C.F. _____________________________, 
residente a ___________________ via _______________________________, n. _________, nella mia 
qualità di __________________________________________ 

 
DICHIARO 

 
1. che nei propri confronti non e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2. che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, che nei 
cui confronti non e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, che nei cui 
confronti non e stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

3. che nei propri confronti non e stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

4. esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la 
documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale. 
 

Indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 
(Si fa presente che tale dato incide sulla veridicità della presente autodichiarazione comportando 
conseguenze penali ed amministrative). 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________ 
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Allego fotocopia del seguente documento d’identità personale in corso di validità debitamente sottoscritto 
(indicare il tipo di documento: carta di identità, patente auto, passaporto): 
_________________________________________, n._______________________, rilasciato da 
_________________________________________ il ________________________. 
 
 
 
Luogo e data: ___________________________ 
 

                  Firma del Dichiarante 
 
______________________________________ 

       (firma per esteso e leggibile) 


